Intenzioni Sante Messe
Sabato 17 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

d.ti Azzano Italo e genitori

d.ti Fam. Sartor

d.ti Biasotto Lino (ann) e Lovisa Teresa
d.ti Daneluzzi e d.ti Mascarin

d.ti Belluz Giacomo e Dino
d.ti Belluz Pietro e Puppi Luisa
d.ti Antonia e Umberto Minusso
d.ti Carli Giovanni Battista e familiari
d.ti Moretto
Secondo le intenzioni dell'offerente

Mercoledì 21 - Chiesa Antica
Ore 8,30

d.ti Polato Mario e Sala Marina

Venerdì 23 - Chiesa Antica
Ore 8,30

pro Populo

Sabato 24 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

d.ta Bertolla Elida (ann)

d.to Turchetto Aldo (ottavario)

d.ti Stefani Bortolo e familiari

d.i Fantuzzi Guglielmo

d.ti Belluz Luigia e Francesco

Domenica 25 - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

Pro Populo

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Tel. 0434 648065 - Don Aldo 335 206285
Don Jonathan 349 1965796 - Osvaldo 340 1041425

n° 03 - XXXIIIª Domenica del Tempo Ordinario - 18 novembre 2018

Domenica 18 - Chiesa Parrocchiale
Ore 9,30

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

Feriali ore 8,00
Prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Il vangelo di questa domenica, la penultima del tempo ordinario,
assume già i caratteri del giudizio finale: alla fine dei tempi ci
saranno segni straordinari che avvertiranno del nuovo ordine
portato da Dio; non si sa quando accadranno queste cose, ma
bisognerà prepararsi con attenzione e cura perché i tempi sono
maturi. Non è insolito sentire da Gesù l’invito alla vigilanza, ad
assumere quell’atteggiamento interiore che ci dispone verso Dio e
ci aiuta ad attenderlo con animo aperto e disponibile. Il giudizio di
Dio sarà tremendo per chi pensa che non verrà mai o per chi
sottovaluta le parole di Gesù. Per questo egli ribadisce che le sue
parole non passeranno mai. Tuttavia, come ci ricorda la seconda
Lettura, Cristo è seduto alla destra del Padre e attende che i suoi
nemici vengano sottoposti sotto i suoi piedi per dare a tutti i suoi
discepoli la beatitudine e la pace. Il suo giudizio lo conosciamo già:
è la sua croce e la sua risurrezione per noi. È morto per noi per
salvarci, è risorto per noi per darci la vita in pienezza. Bisognerebbe
proprio essere degli stolti o dei gran superbi per rifiutare e non
accogliere un dono così grande.
In questo contesto di vigilanza celebriamo, per volontà di papa
Francesco, la seconda Giornata mondiale per i poveri, affinché non
distogliamo mai lo sguardo da chi ha più bisogno. La frase biblica
scelta dal papa è presa dal Sal: «Questo povero grida e il Signore lo
ascolta»). “Le parole del Salmista diventano anche le nostre nel
momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di
sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che
siamo abituati a designare con il termine generico di “poveri”. ...
Questo Salmo permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di
povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo
chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e
riconoscere le loro necessità”. Accorgersi dei poveri, imparare a
vederli, ascoltare il loro grido sarà un modo con il quale teniamo
desta la vigilanza sul Signore che viene incontro a noi e ci giudicherà
proprio sulla carità che avremo vissuto, non solo fatta di elemosine
in denaro, ma di accoglienza e umanità.
Don Maurizio Girolami

Avvisi della settimana

Avvisi della settimana

Dal messaggio di papa Francesco
per la Giornata mondiale dei
poveri:

Festa della Madonna
Salute a Tiezzo

“Al termine del Giubileo della
Misericordia ho voluto offrire alla
Chiesa la Giornata Mondiale dei
Poveri perché in tutto il mondo le
comunità cristiane diventino sempre
più e meglio segno concreto della
carità di Cristo per gli ultimo e i più
bisognosi….
Questa
giornata
intende stimolare in primo luogo i
credenti perché reagiscano alla
cultura dello scarto e dello spreco,
facendo propria la cultura dell’
incontro.…. Non pensiamo ai poveri
solo come destinatari di una buona
pratica di volontariato da fare una
volta alla settimana, o tanto meno
di gesti estemporanei di buona
volontà per mettere in pace la
coscienza. Queste esperienze, pur
valide e utili a sensibilizzare alle
necessità di tanti fratelli e alle
ingiustizie che spesso ne sono
causa, dovrebbero introdurre ad un
vero incontro con i poveri… Siamo
chiamati, pertanto, a tendere la
mano ai poveri, a incontrarli,
guardarli negli occhi, abbracciarli,
per far ma sentire loro il calore
dell’amore che spezza il cerchio
della solitudine.”

Mercoledì 21 novembre ricorre la
festa della Madonna della Salute
a Tiezzo.
Ecco gli appuntamenti della
giornata:
ore 7.30 S. Messa (in latino);
ore 9.00 S. Messa;
ore 10.30 S. Messa presieduta dal
vescovo Giuseppe Pellegrini;
ore 14.30 processione per le strade
del paese con la statua della
Madonna;
ore 17.00 preghiera del S. Rosario;
ore 18.30 S. Messa animata dai
Pueri Cantores;
ore 20.00 S. Messa animata dal coro
“Noicanto” di Portogruaro;
ore 20.45 Concerto della banda
comunale di Azzano X
“Filarmonica di Tiezzo 1901”;
ore 22.30 Preghiera di Compieta e
canto del Te Deum.

Lunedì 19 ore 20.45 incontro dei
catechisti in canonica.

della

Convocazione consigli

Don Aldo e don Jonathan incontreranno martedì 20 novembre:
- alle ore 19.00 il Consiglio Pastorale
degli Affari Economici ;
- alle 20.45 il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

Giornata per il Seminario

Domenica 25, solennità di Cristo Re
dell’Universo, si celebra in Diocesi la
Giornata per il Seminario, occasione
per pregare perché il Signore mandi
gli operai nella sua Messe.
Preghiamo per chi è già in cammino,
per chi è già prete perché perseveri
nel servire il Signore, per chi sta
cercando come rispondere al
Signore perché trovi buone guide,
sagge
e
serene,
per
un
discernimento autentico. Durante
questa domenica le offerte raccolte
durante le S. Messe andranno al
Seminario.

Gruppo Chierichetti
Dalle associazioni
La Cassa Peota San Michele di
Fagnigola avvisa che domenica 2
dicembre si terrà il tradizionale
pranzo sociale presso il ristorante
Cial de Brent a Polcenigo. L’invito è
estero a tutti i soci e simpatizzanti.
Per maggiori dettagli vedi volantino.

ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI
CHIERICHETTI !!!!
Invitiamo fortemente le famiglie, le
catechiste e i sacerdoti a
impegnarsi affinchè la preziosa
presenza dei chierichetti non venga
meno...
“A buon intenditor poche parole” !!
Per aderire al gruppo chierichetti
chiedere in sacrestia o alle
catechiste oppure al 366 7408176.

Bollettino “La Colonna”

Si ricorda che da settimana scorsa
stiamo elaborando il bollettino
parrocchiale. Composto da Contatti,
Commento al Vangelo, Avvisi della
Settimana e Intenzioni delle Sante
Messe. A tutti coloro che volessero
pubblicare un avviso possono far
pervenire gli articoli ad Osvaldo
oppure all'indirizzo email :
info@parrocchiafagnigola.it
entro il giovedì pomeriggio.

Condoglianze
Martedì 13 novembre è deceduto a
Pordenone il sig. Aldo Turchetto di
anni 87. Mentre lo ricordiamo nelle
nostre preghiere porgiamo alla
famiglia le più sentite condoglianze.

Unità Pastorale Azzano Decimo:
Esercizi spirituali

Da lunedì 26 novembre a venerdì 30
novembre in preparazione al tempo
di Avvento ci saranno gli Esercizi
Spirituali
parrocchiali
delle
parrocchie dell’Unità Pastorale. Ci
troveremo alla sera dalle 20.00 alle
22.00 a Tiezzo lunedì, martedì e
mercoledì; Giovedì per i catechisti a
Corva, per le famiglie ad Azzano, per
i giovani a Tiezzo; venerdì ad Azzano
ci sarà la possibilità di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.

